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DETERMINAZION.E DEL SABILE DELI,'AREA
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occF'fro: Dctcrmina a contrarrc nrcdiantc to diretto ai sensi de l['art. 36 comma 2 ]

lett. a) del D.lgv 50/2016 e ss.mm.ii, impegno spesa pcr la stipula di una Polizza 
l

lomunale R.C.A infortuni conducenti e i

I
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Il sottoscritto gcom. Saverio Sidoti, in qualità di R
Sindacale n" 2 dcl22.01.2020:

PREMESSO:

bile dell'Arca Tecnica. eiusta Determina

Che con Delibera di G.M. no 99 dcl 3.1 0 ò stata asseqnata all'Arca Tecnica la
somma complcssiva di € 460,00 ncccssaria cr la stipula di copcrtura assicurativa del-
I'automczzo di proprictà comunalc FIAT da targato FJ7(l7VT;
Chc con la stessa Delibera è stato dato to di atlcmpiere a tutti gli adempimenti
successlvt;

. Che la mancata stipula della
mina un danno patrimonialc

polizza assicu tiva R.C.A conducentc e trasportati dcter-
certo € grav pcr qucsto Entc, stantc che dctcrmina I'in-

terruzionc di pubblici servizi;
ATTESO pcrtanto che necessario, urgente cd ind
sunzionc dcfinitiva dell'impcgno spcsa <lefinitivo;
CONSIDI]IIATO:

'eribilc procedcre all'affidamento ed all'as-

chc in data 19.04.2016 è entrato in visore il n codicc dei contratti I).lvo n'50/2016 cosi
come nodificato cd integrato con D.lvo n" 5
che l'art. 36 comma 2 lelt.ra a) del D.lvo n" 016. disciplina lc acquisizioni in economia di

partc del Iìesponsabilc del procedimcnlo dibeni.scrvizi e lavori e I'aflidamcnlo direlto
lar ori. scn izi e f'orniturc rispettivamcnte pcr rri inlèriori ad € 40.000.00;

RICIIIAMATI:
I'art. i92 del D.t.gs. n.267/2000 il quale stabilisce la stipula dci oontratti dcvc cssere prcccduta

Ic clausole rilenute esscnziali,da una determinazione a contrarre" indicante il fi . Ì'oggctto e

modalità di scclta del contracnte e le rar:ioni che ne no alla base;

l'arr. 12. cornrnu 2. dcl D.Lgs. 50/201(' chc prc c che nclla proccdura di cui all'arricolo 36,
comrna 2. Icltcra a), la stazionc appaltante putr e ad affidarnento diretto tramitc dctcrmina a

oontrarrc- o atto equivalente, che contenga. in odo scmplificato, I'oggetlo dell'alfidamento.
I'impofto, il fomitore. le ragioni della scelta dcl fì rnitorc. il possesso da parte sua dei rcquisiti di
carattcre generalc, nonché il possesso dci requisiti ico-pro1èssionali. ovc richicsti;
RIl'llNLI-fO di assumere determinazione a

a) ll finc che con il contratto si intende
b) l.'oggelto del contratto, la sua fonna c le c usolr,' ritcnutc' essenzial i;
c) Le modalità di scclta del conlraente
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contratli delle pubbliche amministrazioni e le ragione chc ne sono alla base;

I'RECISATO:
. che il fine che si intendere perseguire con il contratto è quello di prowedere alla stipula

della polizza assicurativa R.C.A e conducente dell'autoveicolo FIAT PANDA targato
FJTOTVT;

o I'importo del contratto è pari ad € 460,00;
. che le clausole ritenute essenziali sono quellc riportate nel presente atto;
r Ic modalità di scclta del contracnte è quella dell'affidamento dirctto ai scnsi dell'arte

36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n'50/2016 e ss.mm.ii., ritenuto il metodo
più adeguato alla tipologia del servizio e a quanto sopra espresso;

o Ia stipula del contratto, ai sensi dell'art" 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, awenà
nrediante semplice scambio di lettera commerciale, contenente le clausole essenziali
dell'affidamento:

CONSIDERATO che per gli acquisti di importo pari o inferiore ad € 5.000,00 si può prescindere
dal fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero mercati elettronici ai
sensi dell'ar1. I comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n" 296, cosi come modificato dall'art. 1,

comma 130 della Legge di bilancio del 2018 n" 145;
RITENUTO pertanto in considerazione dell'urgenza e che la spesa complessiva ammonta ad €
460,00 e pertanto inferiore ad € 5.000,00, di procedere all'affidamento diretto del servizio in parola
senza ricorrere al mercato elettronico;
zuSCONTRATO che I'agenzia assicurativa Unipol Sai con sede in Via I" Maggio,64 98050 Terme
Vigliatore (ME) è già incaricata alla stipula delle polizze assicurative del parco macchine Cornunali, la quale
si è resa disponibile ad effettuare il servizio di che trattasi;
RITENUTO quindi potel affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettn a) del D.lvo n' 50/2016, cosi
come integrato dal Decreto n" 56 del 2Ol7 all'Agenzia assicurativa Unipol Sai con sede in Via I"
Maggio. 64 98050 Terme Vigliatore (ME) il servizio di stipula della polizza sopra oggettiva, giusto
preventivo di spesa depositato agliatti in ufficio;
DATO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorita
Nazionale Anticorruzione, (A.N.A.C.) il codice di identificazione del procedimento di selezione del
contraonte , denominato anche codice identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma
5 della Legge 136/ 20I0CIG: Z,072898EF:0 e che lo stesso dovrà essere riportato sui documenti
fiscali;
VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL 19070951 del 1ll1 1i2019 con
scadenza validità 10.03.2020 agli atti in Ufficio, dal quale si evince che il soggetto identilicato
RISULTA REGOLARE nei confronti di: I.N.P.S, I.N.A.I.L;

DATO ATTO che tutti i Durc ONLINE, con scadenza compresa tra il 31.01.2020 e i 31.07.2020,
conservano la lorao validità sino al 29.10.2020 per effetto della soppressione del comma I dell'ar1.
8l del D.L. n" 3412020 ad opera della legge di conversione n'7712020;

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n' l0/1991 attestando la regolarità
del procedimento c che lo stesso è stalo espletato nel rispetto dalla vigente disciplina nonnativa;

VISTI:
. Il D.Lgs n" 26712000:'
o Il D.Lgs l8 aprile 2016, n" 50 concemente cosi come modificato ed integrato con D.lvo no

56/2017;
. Il D.lgs n" 3412000;
. il D.P.R. 207/10 c ss.mm.ii.;
. I'ar1.4 det D.Lgs. n.16512001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
. l'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.26712000 in merito alle procedure di assunzrone

delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 di approvazione del Regola-

mento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia vigente in questo ente;



RICI{IÀMATO 1..' 0. [:I:.LL. vigente nel la lìcgione Sicil i

Di dare ano chc le prcmesse formano parte integranle e so

DEI'ERMINA

l.

2.

di porre in esserc tutti. gli adcrnpirnenti

:vo che il 9lesente atto sl PrcIlgge;
.a pubblicità degli arri e dalla trasparcnza

on)ine dell'Ente ed altresì nella sezione

8.

stabiliro tlal D.lvo 3312013;

articola 1ú3 del D-lvo 18.08'2000 n'267

Finanziario dell' Enle'
ai serrsi dell'art' 184.

I.egge 24v1990

Montagnareale li, 14.10'2020

e ss.mrn.ii' della
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